
Toscana
GROTTA GIUSTI
Monsummano Terme (PT)
Parte di Italian Hospitality Collection

Splendida Villa Ottocentesca circondata da un 
parco secolare. Costruita dalla famiglia del poeta 
Giuseppe Giusti, propone ambienti raffinati con 
saloni affrescati, valorizzati da mobili e quadri d’e-
poca. A pochi chilometri da Firenze, Pisa e Lucca.

Struttura: eleganti sale soggiorno con soffitti affrescati, 
bar, lounge bar a bordo piscina, centro congressi, par-
cheggio incustodito. Recentemente rinnovato.
Attività e servizi: piscina d’acqua dolce, un un campo da 
tennis ed un percorso vita con sentieri da percorrere a 
piedi e percorsi trekking per escursioni nella campagna 
circostante. Baby-sitting (a pagamento), noleggio bi-
ciclette, navetta da/per la stazione F.S. di Montecatini  
Terme (gratuito, solo nel periodo estivo e ad orari pre-
stabiliti). A pochi chilometri un campo da golf (18 buche).
Camere: 64 camere, differenziate per vista e dimensioni, 
tutte dotate di tv, telefono, frigobar, connessione inter-
net (gratuita), cassaforte, aria condizionata, servizio 
con vasca ed asciugacapelli. Si suddividono in: Comfort 
al primo piano solo doppie (di dimensione e vista limi-
tate), Elegance Vista Parco al secondo piano solo dop-
pie con vista, Deluxe Vista Parco a 2/3 letti più ampie 
e con vasca termale (ad orari prestabiliti), Junior Suite 
Vista Monte o Vista Parco a 2/3 letti, ampie con zona 
soggiorno. Quarto letto possibile solo in Junior Suite e 
Suite (supplemento come terzo letto).
Gastronomia: prima colazione e pranzo a buffet, cena 
serviti al tavolo con appetitosi piatti goumet light. Dal 
01/6 al 30/9 viene proposto anche il buffet lunch, 
leggero ed estivo, da gustare a bordo piscina. Possibi-
li menù per celiaci (forniti alimenti), da richiedere alla 
prenotazione.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia (dal 10/01/18 al 10/01/2019)

PERIODO COMFORT SUPERIOR
ELEGANCE

VISTA PARCO
DELUXE

VISTA PARCO
JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE
VISTA PARCO

A)* 10/01 - 29/03
       03/04 - 26/04
       03/05 - 10/08
       20/08 - 31/10
       04/11 - 06/12
       09/12 - 25/12

144,00 156,00 172,00 200,00 256,00 289,00

B) 30/03 - 02/04
    27/04 - 02/05
    11/08 - 19/08
    01/11 - 03/11
    07/12 - 08/12
    26/12 - 10/01/19

167,00 178,00 195,00 223,00 323,00 389,00

Speciale bambini: bambini 0/12 anni gratuiti in prima cola-
zione o in mezza pensione (menù bambini) in camera con 
due adulti; culla gratuita su richiesta.
La quota comprende: ingresso alla piscina termale "Bioa-
quam" con percorso di idromassaggi; accesso al centro 
fitness; accesso alla piscina estiva; consulenza medica; 
risveglio muscolare mattutino con personal trainer lun-
go il percorso benessere (esclusa la domenica); 50% di 
sconto sul bagno di vapore nella grotta termale natura-
le da 50 minuti; internet point; servizio wi-fi e cablato; 
parcheggio privato; kit Spa con accappatoio, telo e cia-
battine; prima colazione con buffet di dolci fatti in casa, 
prodotti locali e bio. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti dal 07 al 08/12; 
minimo 3 notti dal 30/03 al 02/04, dal 28/04 al 30/04 
e dal 01/11 al 03/11; minimo 5 notti dal 27/12/18 al 
06/01/19. Check-in obbligatorio alle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00. 

Supplementi: *weekend (ven-sab) periodo A, quote periodo B.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione (bevande 
escluse) € 30,00; pensione completa (bevande escluse) € 
72,00; Doppia Uso Singola € 60,00; Junior Suite su richiesta; 
terzo letto adulto in Superior/Deluxe/Junior Suite € 100,00.
Animali: ammessi gratuitamente su richiesta. 

OFFERTE SPECIALI
(da applicare esclusivamente sul prezzo della camera)
PRENOTA PRIMA (valida sempre e cumulabile): per prenota-
zioni entro il 31/12/17 20% di sconto; per prenotazioni entro il 
28/02/18 15% di sconto. 
4=3: l’ultima notte è gratuita; offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 10/01 al 26/04, dal 01/09 al 25/12. Non valida 
dal 30/03 al 02/04, dal 01/11 al 03/11 e dal 07/12 al 08/12.
5=4: l’ultima notte è gratuita; offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 27/04 al 31/08. Non valida dal 27/4 al 02/05, 
dall’11/08 al 19/08 e dal 07/12 all’08/12.

PRENOTA
SUBITO

VACANZA
LUNGA
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MEDICAL SPA
Grotta Giusti è stato insignito nel 2015 del prestigioso premio ESPA - European Spa Association - per Innovative Medical Spa
Quote per persona per pacchetto in camera Doppia

PROGRAMMA
N.

NOTTI
COMFORT SUPERIOR

ELEGANCE
VISTA PARCO

DELUXE
VISTA PARCO

JUNIOR SUITE
JUNIOR SUITE
VISTA PARCO

EQUILIBRIUM 3 1.225,00 1.254,00 1.295,00 1.365,00 1.505,00 1.589,00

MIND BODY 
MEDICINE

3 1.167,00 1.196,00 1.237,00 1.307,00 1.447,00 1.531,00

LONGEVITY 
DIETA

7 2.473,00 2.539,00 2.628,00 2.783,00 3.092,00 3.277,00

CENTRO TERMALE
& BENESSERE
Direttamente dalle camere si raggiunge il centro termale e 
benessere che dispone di ampi reparti per trattamenti tra-
dizionali quali fanghi, terapie inalatorie e massaggi. All’in-
terno dello stesso si trova l’area Piscine Termali: all’aperto 
con uno specchio d’acqua di 700 mq che offre una gran-
de cascata e idromassaggi subacquei con acqua termale 
a 35°C (in tutte le stagioni), a fianco del nuovo percorso 
Bioaquam, con un circuito con 7 idromassaggi rilassanti e 
defaticanti. Area La Grotta: è la più famosa grotta calda in 
Europa. Purgatorio ed Inferno sono le cavità che la com-
pongono, dove la temperatura aumenta in modo progres-
sivo fino a raggiungere i 34°C: un clima caldo e umido che 
consente veri e propri bagni di salute nei vapori delle sue 
acque termali. La terapia in grotta è indicata per la cura dei 
disturbi reumatici, articolari e respiratori, e riabilitazione 
dopo traumi e fratture. Area Benessere: efficaci trattamenti 
per favorire il recupero delle energie mentali e  fisiche, per 
ridonare benessere e una migliore forma fisica con l’appli-
cazione di sofisticate tecniche manuali di manipolazione e 
massaggio di esclusive tecniche orientali, di trattamenti 
estetici al viso e al corpo. Area Fitness e Relax: palestra con 
cardio fitness e numerose zone relax. L’ingresso alla Grotta 
non è consentito ai minori di 12 anni che possono accedere 
solo alle piscine termali.

ll programma include: regime alimentare personalizzato con dieta 
microbiotica anti-infiammatoria e riequilibrante del microbiota. 
TRATTAMENTI ALLA SPA TERMALE: piscina termale a 34°C con 
idromassaggio naturale in cascata; percorso termale Bioaquam 
con idromassaggi. 
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: consulenza con me-
dico coach e valutazione punteggio PNEI con software Pneisy-
stem®; esami ematochimici (radicali liberi, potere antiossidante, 
emoglobina glicata, indice infiammazione) e saturimetria (ossi-
genazione del sangue); esame urine per valutazione pH; visita 
dietologica con analisi antropometrica (plicometria e impeden-
zometria); prescrizione programma dietologico personalizzato 
con dieta del microbiota - mediterranea, anti-infiammatoria, 
riequilibrante del microbiota; lezione di cucina dietetica con lo 
chef e la dietista; 2 classi di fitness in acqua termale; 2 lezioni di 
PNEI fitness con personal trainer; 2 trattamenti termali (grotta 
termale o fango); tecniche di rilassamento secondo il protocollo 
Benson-Henry; 1 trattamento personalizzato da 80 minuti; 1 trat-
tamento personalizzato da 50 minuti.

Il programma include: regime alimentare specifico per la stimo-
lazione cellulare. 
COCCOLE ALLA SPA TERMALE: piscina termale a 34°C con idro-
massaggio naturale in cascata; percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi; percorso vita al mattino con fitness trainer; acces-
so al centro fitness. 
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: visita medica di 30 mi-
nuti; consulenza dietologica e nutrizionale con bioimpedenzio-
metria e prescrizione del menù personalizzato; 6 bagni di vapore 
termale nella grotta naturale; 6 sessioni di fitness da 50 minuti; 
valutazione test genomici e nutrigenomici; 2 trattamenti corpo 
Calco Snellente al Fleur Thermal da 80 minuti; 2 trattamenti 
corpo al fango maturo arricchito da 50 minuti; 2 Endosphere, 
massaggi eseguiti con specifico manipolo a micro vibrazioni 
compressive che consente di rimodellare la zona trattata; 2 con-
trolli dietologici; kit Blu Print, report dettagliato con le indicazioni 
terapeutiche e preventive, insieme a tutti i documenti di diagnosi. 

Il programma include: pensione completa. 
COCCOLE ALLA SPA TERMALE: piscina termale a 34°C con 
idromassaggio naturale in cascata; percorso termale Bioaquam 
con idromassaggi; percorso vita al mattino con fitness trainer; 
accesso al centro fitness. 
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: 1 visita di Medicina 
Mente-Corpo da 60 minuti; 1 visita di valutazione Baseline Bio-
feedback da 60 minuti; 1 visita psicologica del benessere e Bio-
feedback da 60 minuti; 2 bagni di vapore termale rilassanti nella 
grotta naturale; 2 sessioni di fitness con personal trainer da 50 
minuti; 1 seduta di training per la gestione dello stress e dell’emo-
tività da 60 minuti; 1 massaggio antistress da 50 minuti; 1 Shiatsu 
o Agopuntura; kit Blu Print, report dettagliato con le indicazioni 
terapeutiche e preventive, insieme a tutti i documenti di diagnosi. 

EQUILIBRIUM (3 notti)

LONGEVITY DIETA

MIND BODY MEDICINE (3 notti)
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